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Questo volume esamina alcuni momenti 
chiave della storia del cinema e della te-
levisione italiana, svelando alcune delle 
norme che danno forma a un immaginario 
collettivo e a delle categorie di identifica-
zione per il grande pubblico. Il volume pro-
pone di “traviare” queste norme, renden-
do visibile il loro potere normalizzante e le 
esclusioni da esse prodotte. A partire dalle 
commedie del miracolo economico fino 
a film più recenti quali Le fate ignoranti e 
Chiamami col tuo nome viene tracciato un 
filo rosso che delinea convenzioni di gene-
re, modelli narrativi e posizionamenti spet-
tatoriali che tendono a naturalizzare una 
delle norme più invisibili dell’immaginario 
collettivo: l’eterosessualità. La disamina 
pone altresì l’attenzione su degli scenari 
di resistenza alla norma eterosessuale e ai 
modelli prescrittivi di genere a essa legati. 
Alcuni di questi scenari hanno dei precisi 
contorni identitari, in parte legati ai regi-
mi rappresentativi delle soggettività LGBT 
contemporanee. Altri mettono in discus-
sione questi contorni identitari, invitandoci 
ad allargare il campo di espressione di ge-
nere e a considerare pratiche del corpo e 
del desiderio alternative.

“Traviare una norma significa rende-
re visibile ciò che passa per punto 
di vista universale, quel punto di vi-
sta, presumibilmente neutrale, dal 
quale si tende a identificare la diffe-
renza. Rendere visibile quel punto 
di vista vuol dire allora esaminare la 
sua specificità e, allo stesso tempo, 
riconoscerne il ruolo egemonico ne-
gli ambiti della rappresentazione.”
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